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School for Future Youth 

Seminario di approfondimento 

21 giugno 2017 

Presso lo Spazio Europa in Via IV Novembre 149, Roma (al piano terra) 

Gestito dall'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea" 

 

 

Contesto  

L’Agenda per lo Sviluppo 2030 delle Nazioni Unite ha identificato 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per 

migliorare la qualità della vita delle persone di tutto il mondo chiamando i Governi, il mondo del profit e della 

società civile organizzata all’azione per implementare politiche comuni verso un mondo più sostenibile, equo 

e giusto dove nessuno sia lasciato indietro. 

L’iniziativa parte dalla forte convinzione che l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 “Fornire un’educazione di qualità, 

equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” sia il volano fondamentale per realizzare quanto 

sottoscritto dai leader mondiali nei tempi previsti, e che, se non riusciremo a portare a casa il risultato, le 

conseguenze per il pianeta saranno catastrofiche in termini di cambiamenti climatici e ineguaglianze fra e 

all’interno dei Paesi. 

Nel Sud del mondo il percorso si focalizza sull’importanza di garantire un diritto fondamentale, quale 

l’accesso all’istruzione di base di qualità a milioni di bambine e bambini che vivono in zone di conflitto o 

geograficamente svantaggiate per cui sarà impossibile uscire dal circolo vizioso della povertà e della guerra 

senza sviluppare una cultura di pace, legalità, tolleranza e sviluppo sostenibile. Per garantire il diritto 

all’istruzione sono necessari fondi e investimenti mirati, come riconosciuto da diverse realtà nazionali e 

internazionali, come La Campagna Globale per l’Educazione in Italia e la Global Partnership for Education, 

che fanno pressione sui governi perché adempiano alle promesse d’investimento e monitorano i paesi in via 

di sviluppo nella gestione dei fondi raccolti per questo scopo. 

Nel Nord del mondo, al contempo, le giovani generazioni e il mercato del lavoro richiedono nuove 

competenze per vivere e interagire nella società globale, comprendere il rapporto di causa-effetto fra 

povertà, sfruttamento delle risorse naturali, migrazioni, cambiamenti climatici e ineguaglianze. L’Obiettivo 

4.7 dell’Agenda afferma la necessità di “Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza 

e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno 

sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura  
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pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo 

della cultura allo sviluppo sostenibile”.  

“Come possono collaborare le Istituzioni e le organizzazioni della società civile efficacemente per 

un’istruzione di qualità per tutti?” 
 

Le organizzazioni della società civile e il mondo accademico offrono moltissimi esempi di successo su come 

aggiornare i programmi curriculari e promuovere metodi di apprendimento in linea con i bisogni cognitivi 

delle nuove generazioni. 

Un esempio concreto ne è il progetto di Oxfam School for Future Youth che propone un’ampia gamma di 

risorse didattiche interdisciplinari sui temi dei cambiamenti climatici, dell’istruzione, dell’accesso al cibo, 

delle ineguaglianze, dei richiedenti asilo, della salute e degli aiuti umanitari attraverso la metodologia Impara-

Pensa-Agisci, che vede nell’azione di cittadinanza attiva dei giovani lo sviluppo di abilità pratiche di 

progettazione e gestione di eventi come il modo efficace con cui coinvolgere i giovani nelle questioni di 

Cittadinanza Globale. 

L’evento 

Nel quadro delle attività di disseminazione dei risultati dei progetti Erasmus +, Oxfam Italia insieme alla 

Coalizione Globale per l’Educazione intendono riprendere il dibattito avviato lo scorso ottobre presso l’ILO di 

Torino “L’Educazione nell’Agenda 2030: sfide e opportunità”, con l’obiettivo di stabilire un dialogo concreto 

con le Istituzioni nazionali e internazionali rispetto alle priorità di finanziamento dell’Istruzione di qualità per 

tutti a livello nazionale e internazionale al fine di gettare le basi per una strategia comune e integrata di 

implementazione.  

L’incontro è quindi rivolto alle istituzioni competenti, alle associazioni della società civile, ai media e al mondo 

dell’istruzione in generale. 

 

Registrazione  

Per partecipare bisogna registrarsi al link https://goo.gl/forms/Oy5CcptBzDA4twsL2 entro il 19 Giugno 2017 

Contatti 

Federica Cicala federica.cicala@oxfam.it  

 

 

 

 

 

 

http://www.sfyouth.eu/
https://goo.gl/forms/Oy5CcptBzDA4twsL2
mailto:federica.cicala@oxfam.it
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Programma (relatori da confermare) 

9,00 Benvenuto e registrazione 

10,00 Introduzione all’evento 

Elisa Bacciotti 
Direttrice Campagne Oxfam Italia 
 
Emanuele Russo 
Coordinatore CGE Italia 

10,20 

School for Future Youth 
L’educazione alla Cittadinanza 
Globale per la partecipazione 
giovanile a scuola 

Oxfam Italia  

10,40 

Gruppi di discussione: 
 

“Come possono collaborare le 

Istituzioni e le organizzazioni della 

società civile efficacemente per 

un’istruzione di qualità per tutti?” 
 

 

1. Opportunità e sfide per raggiugere l’Obiettivo 4 a 
livello internazionale: contenuti e contributi MAECI, 
AICS, esperti e ONG 
 
2. Road map italiana per raggiungere l’Obiettivo 4 con 
focus alla Cittadinanza Globale in vista dei test PISA 
2018 su ECG: contenuti e contributi MIUR, 
rappresentanze scolastiche, dirigenti scolastici, USR, 
ONG 
 
3. Le Istituzioni, le Autorità Locali e la società civile a 
supporto della scuola 
Regioni, Comuni, Municipi, associazioni locali 

11,50 Pausa caffè 

12,10 

 
Condivisione delle proposte emerse 
e commenti 
 

 
Rappresentanti dei tavoli di discussione 

12,30 

Panel conclusivo: “Il ruolo dell’Italia nell’implementazione dell’Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile 4 per l’Agenda 2030”  
 
Modera: Emanuele Russo Coordinatore CGE 
 

- MAECI – Amb. Sebastiani DG DGCS 
- MIUR - Donatella Solda Kutzmann, Gabinetto del Ministro 
- AICS – Emilio Ciarlo, responsabile delle Relazioni Esterne e della Comunicazione  

- ASVIS – Giulio Lo Iacono, Responsabile Relazioni con gli Stakeholder Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  

- CONCORD - Paola Berbeglia, Referente gruppo Educazione alla Cittadinanza Globale 
- GENE – Massimiliano Tarozzi, Co-director Development Education Research Centre 

(DERC) UCL - Institute of Education (IOE) 

13,30 
Conclusioni e saluti 

Segue pranzo a buffet 

 


